
                                         COMUNE DI PONSACCO
                                                          Provincia di Pisa

SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
03/11/08

Prot.
16513

Richiedente: Barnini Oseo per conto della Soc. Barnini Oseo s.r.l. N°183

UBICAZIONE
Località Via della Robbia U.T.O.E.

4
Tipologia

8

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
i richiedenti sono proprietari di un terreno in via della 
Robbia di circa 1260mq che l’attuale PRG classificava 
come verde di quartiere e in parte come area agricola. 
Secondo le nuove previsioni del R.U. l’area è destinata a 
parcheggio pubblico.
Le aree limitrofe   ricadono in ambito 2b delle zone di  
espansione a carattere residenziale soggetta a piano 
attuativo normata dall’art. 24.2 del R.U. e disciplinata 
nello specifico dalla scheda norma PA 16 delle NTA.    

Per quanto sopra detto, viene chiesto:
che vengano modificati i confini del comparto PA16 
fino a ricomprendere i terreni di proprietà 
attribuendogli la stessa destinazione di espansione 
residenziale secondo i principi della perequazione 
urbanistica 

In relazione ad altra  osservazione n° 163 relativa al 
comparto  PA16,  esaminate  congiuntamente,  si 
propone  l’accoglimento  accorpando  questa  area 
classificata  a  parcheggio  all’adiacente  comparto 
PA16, non rappresentata  e collegata per mero errore 
cartografico,  per  cui  si  modifica  il  perimetro  del 
comparto  rinviando  in  sede  di  piano  attuativo  ogni 
valutazione  e  definizione  urbanistica  per  la 
formazione  di  lotti  che  comunque  dovranno  avere 
accesso da strada pubblica.

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 13/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di istruttoria tecnico-urbanistica

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009
La Commissione urbanistica: prende atto della proposta della Giunta

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
X Modifiche cartografiche: modifica rappresentazione area a parcheggio da includere nel comparto PA 16 
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:  modifica della scheda norma relativa
�  Altro

VOTAZIONE:

Allegato n.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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